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Prot. n. 1/B15                        Catania, 4 gennaio 2016. 
 

Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti neoassunti 2015/2016. Individuazione di docenti 

esperti per la conduzione di laboratori formativi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA la C.M. N. 36167 del 05/11/2015 che delinea i primi orientamenti operativi per il periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 17869 del 12/11/2015; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è individuata  “scuola polo” per la formazione 

dei docenti neoassunti per la provincia di Catania;  

VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 27/08/12 ai sensi del D.I. n.44/01 e del D.A. n. 895/01; 

VISTO che l’art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 850/2015 ai fini della strutturazione dei laboratori 

formativi individua le seguenti aree trasversali: 

a. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

b. Gestione della classe e problematiche relazionali 

c. Valutazione didattica e valutazione di sistemai  

d. Contrasto alla dispersione scolastica 

e. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

f. Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

g. Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

INDICE 

la selezione per il reclutamento di esperti per ricoprire, con contratto specifico, l’incarico di 

docente per le seguenti attività formative: 

a) Conduzione di laboratori e attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo, 

sulle seguenti tematiche:  

laboratorio 1: bisogni educativi speciali: integrazione scolastica e inclusione (disabilità, 

DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali);  

laboratorio 2: La dinamica insegnamento-apprendimento: la relazione educativa e 

l’educazione all'affettività.  La dispersione scolastica e l’orientamento formativo; 

laboratorio 3: dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze: il curricolo verticale 

e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 

Buone pratiche disciplinari. 

b) Conduzione di un laboratorio e attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro 

conclusivo, sulla seguente tematica:  

laboratorio 4: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. 

 

Titoli richiesti all’esperto 
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a) Dirigenti scolastici, docenti e personale dell'amministrazione scolastica di ruolo, anche in 

quiescenza, con comprovata esperienza di formatore per il personale docente sulle tematiche dei 

laboratori 1, 2 e 3; 

b) Dirigenti scolastici, docenti e personale dell'amministrazione scolastica di ruolo, anche in 

quiescenza, con comprovata esperienza di formatore per il personale docente sulla tematica del 

laboratorio 4. 

 

I laboratori dovranno essere condotti metodologicamente in modo da consentire una concreta 

interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze e favorire sia l’elaborazione sia il 

confronto. Per la conduzione dei laboratori saranno designati, prioritariamente, formatori con 

competenze di tipo operativo e professionalizzante. 

Il docente dovrà favorire l’elaborazione di documentazione e l’attività di ricerca da parte dei 

corsisti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “ITALO 

CALVINO” via Brindisi n. 11 - cap 95125 – Catania, entro le ore 13.00 del 18 gennaio 2016: 

 istanza in carta semplice come da  modello allegato A;  

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  

 dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario allegato; 

 allegato B. 

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum 

- Le istanze, con oggetto “Manifestazione di interesse alla selezione per docente esperto 

laboratori formazione neoassunti”, potranno essere presentate nei seguenti modi: 

- via e.mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC ctic89700g@pec.istruzione.it    

- via e.mail all’indirizzo di posta elettronica ctic89700g@istruzione.it (l’istanza sarà firmata 

successivamente al momento dell'accettazione); 

- via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale); 

- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento. 

 

SELEZIONE 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 

curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza 

documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 

4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

 

COMPENSI 

L’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 41,32. Il 

compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del 

finanziamento da parte del MIUR. 

 

ATTIVITA’ 

L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 

delle seguenti attività: 

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

 predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare in relazione alla scheda 

progettuale che la scuola consegnerà all’esperto;  

 ad effettuare attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

Il docente esperto esterno, inoltre, dovrà: 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale 

di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 

 consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività; 
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Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli 

incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto.  

Il presente bando è affisso all’albo della scuola in data 4 gennaio 2016 ed è pubblicato e diffuso: 

- via mail alle istituzioni scolastiche della provincia di Catania; 

- sul sito web della scuola www.icscalvino.gov.it, sezione “Albo pretorio”. 

                                     

 

  Il dirigente scolastico  

Prof. Salvatore Impellizzeri* 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 
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Allegato A 

 

 
Al dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “ITALO CALVINO” 

Via Brindisi n. 11 

95125 Catania 

 

OGGETTO: Domanda di conferimento incarico per esperto per la conduzione di laboratori 

per personale docente ed educativo neoassunto 2015/16. 

 

_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________il  

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________ 

recapiti telefonici______________________________status professionale__________________ 

indirizzo e-mail_________________________codice fiscale_______________________________ 

 

CHIEDE 

l’attribuzione dell’ incarico di Esperto docente per: 

 Conduzione del laboratorio 1, 2 e 3 e per attività di monitoraggio e restituzione per 

l’incontro conclusivo ( segnalare eventuale preferenza):_________________                      

 Conduzione del laboratorio n. 4 ore e per attività di monitoraggio e restituzione per 

l’incontro conclusivo  

A tal fine dichiara la propria disponibilità: 

- a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal direttore del corso; 

 - a partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto; 

 - ad effettuare attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

Allega: 

Curriculum vitae et studiorum 

......................................................................... 

......................................................................... 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali 

così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

In fede 

 

Catania lì,........................ .                           Firma......................................................... 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 
BANDO  PER ESPERTO PER LA CONDUZIONE DI LABORATORI PER PERSONALE 

DOCENTE ED EDUCATIVO NEOASSUNTO A.S. 2015/16. 
 

_I_ sottoscritt_  ________________________________________________ al fine dell’attribuzione 

dell’incarico come da istanza prodotta con l’allegato A, consapevole delle sanzioni previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di 

valutazione dei titoli): 

 

Titoli richiesti per la conduzione dei laboratori 1,2 e 3 Punti  Riservato  

Al D.S. 

Qualifica di dirigente scolastico ______  
Qualifica di docente di ruolo ______  
Qualifica di appartenenza all'amministrazione scolastica ______  
Incarico di collaboratore del dirigente scolastico ______  
Incarico di funzione strumentale ______  
Attività di docenza nella formazione docenti sulle tematiche oggetto dei 

laboratori  

______  

Docente nei corsi di formazione iniziale per personale docente ed educativo 

neoassunto 

______  

Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS  ______ 
 

 

Attività di tutor nei corsi TFA e/o PAS 

 

______  

Incarico per conto dell’Invalsi di osservatore e/o valutatore esterno, 

consulente, ecc. 

______  

Incarico svolto per la conduzione di laboratori nell'a.s. 2015/16 ______  

 

Titoli richiesti per la conduzione del laboratorio 4 
Qualifica di docente di ruolo ______  
Attività di docenza nella formazione docenti sulle tematiche oggetto dei 

laboratori 

______  

Incarichi di gestione delle tic  a scuola e/o incarico di funzione strumentale 

per l'area tecnologica (Sito web, laboratori, ecc.) 
______  

Incarico di docente formatore nel piano PNSD ______  
Altri titoli attestanti la competenza nella didattica con l'uso delle TIC ______  
Incarico svolto per la conduzione di laboratori nell'a.s. 2014/15   

Totale punti Punti 

______ 
 

 

 

 

Catania,__________________ 

Firma 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato C 

 

BANDO  PER ESPERTO PER LA CONDUZIONE DI LABORATORI PER PERSONALE 

DOCENTE ED EDUCATIVO NEOASSUNTO A.S. 2015/16. 

 

  

Tabella di valutazione dei titoli per i laboratori 1, 2 e 3 
1. Qualifica di dirigente scolastico 25 punti  
2. Qualifica di docente di ruolo – meno di 5 anni 1 punto; oltre 5 anni: 5 punti + 1 punto 

per ogni anno oltre il quinquennio. 

max 10 punti  

3. Qualifica di appartenenza all'amministrazione scolastica   20 punti  
4. Incarico di collaboratore del dirigente scolastico – 1 punto per ogni incarico max 5 punti  
5. Incarico di funzione strumentale - 1 punto per ogni incarico max 3 punti  
6. Attività di docenza nella formazione docenti (si considera una sola attività per ogni 

a.s.) 5 punti per ogni attività formativa 

max 30 punti  

7. Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS per ogni a.a. 3 punti per ogni a.a.   
8. tutor nei TFA e/o PAS 1 punto per ogni a.a. 

 

  

9. Incarico per conto dell’Invalsi di osservatore e/o valutatore esterno, consulente, ecc.  2 punti  
10. Incarico svolto per la conduzione di laboratori  per i neoassunti nell'a.s. 2014/15  5 punti  

Totale punti ______  

 

Tabella di valutazione dei titoli per il laboratorio 4 
1. Qualifica di docente di ruolo   
2. Incarichi di gestione delle TIC  a scuola e/o incarico di funzione strumentale 

per l'area tecnologica (Sito web, laboratori, ecc.) - 4 punti per ogni incarico per 

singolo a.s. 

max 20 

punti 
 

3. E.tutor nei corsi di formazione iniziale per personale docente ed educativo 

neoassunto - 5 punti per ogni incarico svolto 

max 15 

punti 
 

4. Incarico di docente formatore nel piano PNSD - 10 punti per ogni incarico max 20 

punti 
 

5. Altri titoli attestanti la competenza nella didattica con l'uso delle TIC max 15 

punti 
 

6. Incarico svolto per la conduzione di laboratori neoassunti nell'a.s. 2014/15 5 punti  

 

  Il dirigente scolastico  

Prof. Salvatore Impellizzeri* 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 

 

 


